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       Ancona  20/01/2023 

Posta elettronica 

       alle  Ass. Sportive interessate 

        

       loro sedi 

 

 

oggetto: GAF Silver attività addestrativa Regionale 1^ Semestre 2023 

   

 Si comunica che il Comitato Regionale Marche intende programmare un incontro OPEN 
per le ginnaste del settore di GAF Silver nate negli anni 2016-17.  
Tale incontro, si svolgerà presso la palestra Nardi di Porto San Giorgio il giorno 28/01/2023 e avrà 
lo scopo di controllo e verifica del livello di preparazione fisico-coreografica raggiunto. 
  
Al riguardo si impartiscono le seguenti disposizioni 
Ritrovo atlete ore 14,45 
Inizio allenamento ore 15.00 
Termine allenamento ore 18.30-19.00 
Responsabile organizzativo; Maddalena Tarsi 
Responsabile tecnico: Elena Konyukhova 

Tecnici Convocati: Joelle E. Mattoni. 

 

La partecipazione delle società interessate dovrà essere comunicata in pre-iscrizione, con la 

massima sollecitudine, al Comitato Regionale Marche tramite mail entro giovedì 26 Gennaio  p.v.  

Valutate le iscrizioni ricevute, si definirà il programma di lavoro ed eventuali variazioni di orario.  

 

I tecnici delle ginnaste sono tenuti a partecipare (anche più di uno) e a collaborare fattivamente 

con i tecnici preposti al fine di migliorare la qualità stessa del raduno.                

Non saranno ammesse ginnaste prive di un tecnico societario qualificato. 

Si stabilisce che il numero minimo di iscrizioni all’attività è di 15 unità, al di sotto del quale 
l’iniziativa verrà annullata. 
 
N.B. Pagamento delle quote di partecipazione 
Alle ginnaste appartenenti alla Categoria Silver sarà  richiesta, per ogni seduta, una quota di 
partecipazione di Euro 10,00. I responsabili degli allenamenti prenderanno nota dei presenti e li 
comunicheranno, con modulo predisposto, al Comitato Regionale. 
Ogni 2-3 mesi il Comitato effettuerà il consuntivo degli stessi e lo invierà alle Società di 
appartenenza che dovranno provvedere all’’accreditamento sul suo Conto Corrente. 
 
 
 
Distinti saluti.  

 

 

Il presidente C.R. Marche 

            prof. Marco Baioni 

 

 


